La violenza in famiglia e i visti partner
Chi detiene un visto partner non è obbligato a rimanere in una situazione di abuso per
restare in Australia.
In Australia la violenza in famiglia non è accettata.
Il/la partner, i parenti o altre persone nella comunità non sono in grado di costituire una minaccia per il visto.
Se ti è stato concesso un visto Partner temporaneo (sottoclasse 309 o 820) o un visto per futuro matrimonio
(sottoclasse 300), hai subito violenza in famiglia e il rapporto si è concluso, potrai continuare con la domanda per il
visto Partner permanente (sottoclasse 100 od 801) ai sensi di specifiche disposizioni delle leggi sull’immigrazione
australiane.

In caso di pericolo per te o un conoscente chiama la polizia allo 000.
La polizia australiana è affidabile e non rappresenta un pericolo.
Per consulenza e informazioni gratuite e riservate chiama 1800RESPECT al numero 1800 737 732.
Per richiedere l'assistenza gratuita di un interprete chiama il 131 450.

Il governo australiano non tollera la violenza domestica e in famiglia in alcuna circostanza.
La violenza domestica e in famiglia costituisce reato in violazione delle leggi. Chi commette atti di violenza
domestica o in famiglia può essere incarcerato, che si tratti di un uomo o di una donna.
La violenza domestica e in famiglia consiste in comportamenti o minacce volti a controllare il proprio o la propria
partner, generando paura e minacciandone il benessere o l’incolumità.

Chiunque sia vittima di violenza domestica e in famiglia in Australia ha diritto all’assistenza
dei servizi di sostegno.
Hai diritto a ricevere aiuto a prescindere dal tuo visto o status di immigrazione.
Non importa se il rapporto si è concluso o è ancora in corso, hai comunque diritto a ricevere aiuto.
1800RESPECT è il servizio nazionale australiano di assistenza psicologica per le aggressioni sessuali e la
violenza domestica e in famiglia. Offre gratuitamente e in modo riservato consulenza e informazioni per telefono
od on-line. I counsellor ti daranno ascolto, risponderanno alle tue domande e sapranno eventualmente indicarti a
quali altri servizi di sostegno locali ti puoi rivolgere.
Chiama il numero 1800 737 732 o visita il sito web di 1800RESPECT www.1800RESPECT.org.au.

Ti serve un interprete?
Chiama il servizio di traduzione e interpretariato (Translating and Interpreting Service - TIS) al numero
131 450. L'interprete del TIS ti aiuterà a comunicare con altri servizi; il TIS tuttavia non fornisce consulenza. Tutte
le chiamate sono gratuite e riservate.
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Per maggiori informazioni sulla violenza in famiglia
Ulteriori informazioni sulla violenza in famiglia e i visti sono disponibili sul sito web del Ministero degli Interni
(Department of Home Affairs) www.homeaffairs.gov.au

DSS1625.06.15

